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IL DIRIGENTE 
 

VISTA l’Ordinanza n. 19 del  19/02/2010 relativa alla mobilità del personale docente, educativo
 ed ATA per l’a.s. 2010/11; 
VISTO il C.C.N.I. concernente la mobilità del personale docente, educativo ed ATA   sottoscritto il 
 16 febbraio 2010; 
VISTO il bollettino dei trasferimenti del personale ATA per l’a.s. 2010/11 pubblicato all’albo 
 di questo  U.S.P. in data 03.08.2010  con provvedimento prot. 12207; 
VISTI , in particolare, i trasferimenti del personale appartenente a profilo professionale di assistente 
 tecnico; 
VISTO il proprio provvedimento in data 09.08.2010, di rettifica ai trasferimenti di personale ATA - 
 profilo professionale di assistente tecnico per l’a.s. 2010/2011; 
VISTO  il verbale del tentativo riuscito di conciliazione a favore del Sig. DI MAIO Pasquale in  data
  05.01.2010 per la riattribuzione della sede di titolarità presso l’IPSAAR “Celletti” di 
Formia  per l’area AR02  nei confronti del Sig. MARROCCO Antonio; 
VISTA la richiesta prodotta dalla Sig.ra MATANO Venere intesa ad ottenere il trasferimento 
presso  una sede più vicina; 
PRESO ATTO della comunicazione in data 05.01.2011 con la quale il Sig. UGOLINI Pietro  
 manifesta la propria volontà a rimanere in servizio presso l’I.S. “Darby” di Cisterna; 
CONSIDERATO che presso l’I.S. “Darby” di Cisterna presta attualmente servizio quale assistente 
tecnico per l’area AR02 supplente annuale il Sig. DEL MONTE Franco; 
CONSIDERATO pertanto di dover apportare al provvedimento n. 12207/2010 le dovute rettifiche,
 per il ripristino della legittimità e la tutela dei diversi interessi di pretesa dei concorrenti; 
 
        D I S P O N E 
 
per i motivi in premessa citati, con effetto immediato e con decorrenza giuridica a far data dal 
01.09.2010, è apportata la rettifica sottoindicata ai trasferimenti  del personale A.T.A.: 
 

- Profilo professionale di Assistente Tecnico:  
 

1. Al  Sig. DI MAIO Pasquale , destinato all’I.S. “de Magistris” di Sezze quale perdente 
posto per l’a.s. 2010/2011 da IPSAAR “Celletti” di Formia, è riattribuita la titolarità 
presso la predetta sede   dell’IPSAAR “Celletti” di Formia; 

2. Il Sig. MARROCCO Antonio, viene destinato presso l’I.S. “Darby” di Cisterna quale 
assistente tecnico per l’area AR01 da IPSAAR “Celletti” di Formia; 

3. La Sig.ra MATANO Venere, trasferita d’ufficio quale perdente posto al Liceo “Meucci” 
di Aprilia per l’a.s. 2010/2011 da I.S. “Caboto” di Gaeta, viene destinata quale assistente 
tecnico per l’area AR02 presso l’I.S. “de Magistris” di Sezze; 
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4. Conseguentemente, il Sig. DEL MONTE Franco, assistente tecnico supplente annuale 

per l’area AR02 presso l’I.S. “Darby” di Cisterna viene destinato a prestare servizio per 
l’a.s. in corso presso il  Liceo “Meucci” di Aprilia sull’area AR02; 

5. Il Sig. UGOLINI Pietro è confermato nella propria sede di Cisterna presso l’I.S. 
“Darby”. 

  
Avverso il presente decreto è ammesso reclamo ai sensi degli artt. 135 – 136 – 137 e 138 del 

C.C.N.L. 29.11.2007 richiamati dall’art. 12 del C.C..N.I. del 20/12/2007, secondo punto.  
 
              f.to            IL DIRIGENTE 
         Maria Rita CALVOSA                                     
- Al Dirigente Scolastico          
   dell’I.S. “de Magistris” di Sezze                 
- Al Dirigente Scolastico 
  Dell’IPSAAR “Celletti” di Formia 
Al Dirigente Scolastico dell’I.S. “Darby” di Cisterna 
Al Dirigente Scolastico del Liceo “Meucci” di Aprilia 
- Alle OO.SS. della Scuola             - Loro Sedi 
- All’U.R.P.                                      - Sede - 


